
VI SIA NOTO FRATELLI 
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia 

Settimana dal 14 al 21 febbraio  2016 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 14 febbraio 2016  
1ª Domenica di Quaresima 

 
Chi crede in me non sarà deluso 

 

n nuovo cammino verso la Pasqua si è aperto. La 
Quaresima ripropone l’impegno dell’ascolto della 

parola di Dio, della conversione, della preghiera, della 
carità fraterna perché la Chiesa riscopra il senso della 
propria vocazione e appartenenza al Signore, in un 
continuo passaggio verso la vita nuova. Ogni momento 
è segnato da questi impegni, ma il tempo quaresimale 
ha un’efficacia particolare perché è memoria viva e 
attuale del cammino pasquale di Cristo, del suo «si» 
alla volontà del Padre nel segno della comunità che si 
converte. 
 

a Quaresima si apre con il racconto delle 
tentazioni di Gesù. Poste alla soglia del suo 

ministero pubblico, esse sono in qualche modo 
l’anticipazione delle numerose contraddizioni che 
Gesù dovrà subire nel suo itinerario, fino all’ultima 
violenza della morte. In esse è rivelata 
l’autenticità dell’umanità di Cristo, che, in 
completa solidarietà con l’uomo, subisce tutte le 
tentazioni tramite le quali il Nemico cerca di 
distoglierlo dalla sua completa sottomissione al 
Padre. “Cristo tentato dal demonio! Ma in Cristo 
sei tu che sei tentato” (sant’Agostino).   In esse 
viene anticipata la vittoria finale di Cristo nella 
risurrezione. Cristo inaugura un cammino - che è 
l’itinerario di ogni essere umano - dove nessuno 
potrà impedire che il disegno di Dio si manifesti 
per tutti gli uomini: la sua volontà di riscattarlo, 
cioè di recuperare per l’uomo la sovranità della 
sua vita in un libero riconoscimento della sua 
dipendenza da Dio.  È nell’obbedienza a Dio che 
risiede la libertà dell’uomo. L’abbandono nelle 
mani del Padre - “Io vivo per il Padre” - è la fonte 
dell’unica e vera libertà, che consiste nel rifiutare 
di venire trattati in modo diverso da quello che 
siamo. Il potere di Dio la rende possibile.  

 

LUNEDI’ 15 febbraio 2016 
1ª settimana di Quaresima  

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore 8.00 S. Messa e ora media 
 

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 
S. Angelo ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Anna Maria Sonato in Fanzago; +Vietti 
Marco, Enrica, Carlo e Fodde Carlo; Per Gigi.  

 

MARTEDI’ 16 febbraio 2016  
1ª settimana di Quaresima  

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore 8.00 S. Messa e ora media 
 

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 
S. Angelo ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Ann Poletto Anna, Renato e Gilberto 
Bortolin.  
 

MERCOLEDI’ 17 febbraio 2016 
Santi Donato, Secondiano, Romolo e compagni martiri 
concordiesi. Patroni secondari della Diocesi – Memoria (Pr. Dioc.) 

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore 8.00 S. Messa e ora media 
 

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 
S. Angelo ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Trevisan Dino. 
 

GIOVEDI’ 18 febbraio 2016 
1ª settimana di Quaresima  

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore 8.00 S. Messa e ora media 
 

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 
S. Angelo ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:. +Per tutti i defunti della comunità. 
 

VENERDI’ 19 febbraio 2016 
1ª settimana di Quaresima 

 

S. Maria ore  8.30 S. Rosario meditato  
S. Maria ore  9.00 S. Messa e ora media 
 
 

DUOMO  ore 17.30 Via Crucis  
 ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Milanese Bruno e Alba.  
 
 

CONFESSIONI  
S. Maria il Venerdì dalle ore 8.30 - 9.30 
Duomo: Sabato dalle ore 17.30 - 18.30  
Domenica dalle ore 7.30 fino alle 12.00 e il pomeriggio 
dalle ore 17.30 alle 18.00 e durante la S. Messa 
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SABATO 20 febbraio 2016 
1ª settimana di Quaresima 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario meditato  
S. Maria ore    8.00 S. Messa e ora media 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: Ann Marson Amabile; +Sist Maria; 
30°Ann Battocchio Gemma. 

CONFESSIONI  
In questo tempo vi invitiamo ad accostarvi più spesso al 
Sacramento della confessione per ricevere tutte le grazie 
necessarie per la nostra serena vita spirituale in 
obbedienza anche all’invito del Papa per questo Anno 
Giubilare della Misericordia.  

 

 

DOMENICA 21 febbraio 2016  
2ª Domenica di Quaresima 

 

DUOMO ore  7.40 Lodi di Quaresima;  S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00  
 

DUOMO ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica  
  ore 18.00 S. Messa vespertina  
 

Intenzioni: +Marzaro Norma; +Dal Bo Giovanni, Marco e Viol Argentina; 30°Ann di Da Pieve Luigia; +Bortolus 
Antonio.  

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
DOMENICHE DI QUARESIMA  
Per favorire il clima di preghiera e di spiritualità della QUARESIMA e del tempo in preparazione alla Pasqua, ogni 
domenica mattina ci sarà la recita delle Lodi e nel pomeriggio l’ora di Adorazione Eucaristica con la recita del 
Vespro prima della Messa serale. Ogni giorno, invitiamo a recitare il S. Rosario con le meditazioni tratte dalla Parola 
di Dio. Inoltre raccomandiamo di partecipare alla tradizionale pratica di pietà della Via Crucis ogni venerdì alle ore 
17.30. 
 

CICLO DI CATECHESI PER ADULTI  di Don Chino Biscontin 
Queste le date degli incontri: 16 febbraio "Siamo sicuri che Dio esiste?" - 23 febbraio "Qual era il compito di 
Gesù?" 1 marzo "Cos'è il peccato e il perdono?" - 8 marzo "Perché l'uccisione di Gesù?" 15 marzo "Davvero Gesù 
è il Risorto?" - Gli incontri si tengono dalle ore 20.30 alle 21.30 presso l'Oratorio di Palse. 
 

GIORNATA ECOLOGICA IN ORATORIO - Venerdì 4 e sabato 5 marzo 
Anticipiamo che nei giorni di Venerdì 4 e sabato 5 marzo dalle ore 9.00 alle ore 12.00 sono invitati i  genitori, nonni, 
pensionati e parrocchiani tutti, è tempo di pulizie di primavera e il nostro Oratorio ha bisogno di essere un po’ 
riordinato e ripulito. Avete qualche ora libera? Perché non offrirla per un po’ di pulizie e giardinaggio, in buona 
compagnia? note: per il giardinaggio, portarsi abbigliamento consono (guanti…) e qualche attrezzo proprio, se 
disponibile; sono particolarmente gradite “braccia forti”. 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2016 

"Misericordia io voglio e non sacrifici" (Mt 9,13).   

 
Per tutti, la Quaresima di questo Anno Giubilare è dunque un tempo favorevole per poter finalmente uscire 
dalla propria alienazione esistenziale grazie all’ascolto della Parola e alle opere di misericordia. Se mediante 
quelle corporali tocchiamo la carne del Cristo nei fratelli e sorelle bisognosi di essere nutriti, vestiti, alloggiati, 
visitati, quelle spirituali – consigliare, insegnare, perdonare, ammonire, pregare – toccano più direttamente il 
nostro essere peccatori. Le opere corporali e quelle spirituali non vanno perciò mai separate. È infatti proprio 
toccando nel misero la carne di Gesù crocifisso che il peccatore può ricevere in dono la consapevolezza di 
essere egli stesso un povero mendicante. Attraverso questa strada anche i “superbi”, i “potenti” e i “ricchi” di 
cui parla il Magnificat hanno la possibilità di accorgersi di essere immeritatamente amati dal Crocifisso, morto 
e risorto anche per loro. Solo in questo amore c’è la risposta a quella sete di felicità e di amore infiniti che 
l’uomo si illude di poter colmare mediante gli idoli del sapere, del potere e del possedere. Ma resta sempre il 
pericolo che, a causa di una sempre più ermetica chiusura a Cristo, che nel povero continua a bussare alla 
porta del loro cuore, i superbi, i ricchi ed i potenti finiscano per condannarsi da sé a sprofondare in 
quell’eterno abisso di solitudine che è l’inferno. Ecco perciò nuovamente risuonare per loro, come per tutti 
noi, le accorate parole di Abramo: «Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro» (Lc 16,29). Quest’ascolto operoso 
ci preparerà nel modo migliore a festeggiare la definitiva vittoria sul peccato e sulla morte dello Sposo ormai 
risorto, che desidera purificare la sua promessa Sposa, nell’attesa della sua venuta. 


